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VERBALE RIUNIONE SKYPE GTL – 04 ottobre 2017 
GRUPPO SVILUPPO E APPLICAZIONI TECNOLOGICHE 

 
 Alle ore 21.00 del giorno 04 ottobre 2017 u.s. si è tenuta una riunione Skype del Gruppo Tecnico 
di Lavoro Sviluppo e Applicazioni Tecnologiche. I presenti alla riunione sono il Coordinatore del GTL 
Gerola Vincenzo Mauro, i Componenti Molè Giovanni, Picchi Federico e Rettore Niccolò Filiberto.  
 
  È stato chiesto al Gruppo Tecnico di preparare una presentazione relativa alle tecnologie utilizzate 
dal GGG da esporre durante lo Stage del Corso Nazionale che si terrà i prossimi 4 e 5 Novembre. Inoltre 
durante la Convention dei Fiduciari in programma per il 18 e 19 Novembre p.v. avremo uno spazio di circa 
mezz’ora per esporre qualche argomento a nostra scelta per il quale la CTN indicherà successivamente i 
dettagli. Scopo di questa riunione è organizzare al meglio il lavoro per queste due occasioni.  
 
 Per quanto riguarda la Convention le idee sono ancora in evoluzione; il Gruppo però si chiede se 
sia un’ottima occasione per puntare sull’uso del Gestionale per le convocazioni, argomento che come si sa 
risulta essere di difficile diffusione. Se si decide di affrontare tale materia durante la Convention l’idea è 
quella di imporre delle scadenze: si chiederà ai Fiduciari Regionali e Provinciali di attivarne l’uso entro una 
data stabilita.  
 
 Per quanto riguarda lo Stage nazionale le idee sono decisamente più chiare. Dalla CTN sono 
arrivate indicazioni precise; abbiamo 5 argomenti da sviluppare: Photofinish, Transponder, Video Recording, 
Tablet e strumentazione per la rilevazione delle false partenze. Per l’argomento le false partenze il lavoro 
verrà sviluppato dal collega Giovanni Carniani coordinatore del GTL Partenze. Relativamente agli altri temi 
si è deciso di assegnarne uno ad ogni componente che lo svilupperà. Così la suddivisione: Tablet à Mauro 
Gerola, Video Recording à Giovanni Molè, Transponder à Federico Picchi, Photofinish à Niccolò 
Rettore.  
 
 Le indicazioni di massima che il Gruppo si è dato per sviluppare i temi sono: 
 

• slides più interattive possibili di modo che chi ascolta sia stimolato a fare domande e non sia 
solamente lettore passivo di quanto scritto; 

• evitare il più possibile di parlare di Regolamento ma cercare di soffermarsi sulla casistica che 
si può incontrare.  

 
 Alle ore 22.00 termina la riunione con l’idea di ritrovarsi dopo circa 8/10 giorni per fare il punto 
della situazione.  
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